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ALLEGATO “B” 

 
Spett.le  Comune di Campotosto 

Piazza della Chiesa 1 
         67013 CAMPOTOSTO (AQ) 

 
 
OGGETTO:  RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL’ ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

PER AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA, art. 125 D.Lgs 163/2006 s.m.i. E 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA di cui agli artt. 57 e 122 c. 7 D.Lgs 
163/2006 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010. 

 
Il sottoscritto ………………………………………, nato a ……………………………… il 
…………………………nella sua qualità di …………………………… dell’Impresa 
……………………………………… con sede legale in ……………………………………… Via 
……………………………………… C.F.……………………… P.IVA …………………………… tel. 
……………………… fax ……………………… E-mail …………………………………………………….. 
PEC ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni ivi indicate, ai 
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 

DICHIARA 
 
- che non è pendente nei confronti del sottoscrittore procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o una delle cause 
ostative previsto dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575; 
 
- che il sottoscrittore non si trova nell’ipotesi di cui all’art. 38 lettera m-ter inserita dalla legge n. 94 del 
2009; 
 
- che non sono state pronunciate nei confronti del sottoscrittore sentenze di condanna passate in 
giudicato o decreto penale di condanna  divenuto  irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello 
stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale o per uno o più reati di partecipazione 
a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 

oppure 
- è stata pronunciata nei confronti del sottoscrittore sentenza di condanna passata in giudicato 
oemesso decreto penale di condanna divenuta irrevocabile oppure sentenza di applicazionedella 
pena su richiesta per violazione dell’art. …………… del …………………  e di aver (indicare se 
patteggiato, estinto o altro) …………………………… 
 
 
Data …………. 
 

firma 
 
 

………………………………….. 


